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«Un viaggio sniffando l’odore in-odore della  Consapevolezza» 

 

“Allargate l’area della coscienza... conoscenza! Togliete i cardini alle porte! 

Togliete le porte dai muri!”, scriveva più o meno così il mistico della beat 

generation, Allen Ginsberg, nei suoi continui inviti di aderenza 

all’universalità, dopo aver sperimentato personalmente, ogni tipo di 

contemplazione e di droghe, come Castaneda, per iniziarsi alla Gnosi. 

L’autore di “Psicofantaossessioni” col suo primo verso dell’incipit Apro le 

porte della mente, ci riporta in quei luoghi  interiori, in quelle atmosfere beatiane, 

che influenzarono anche i Beatles. Aprire le porte della mente, significa darsi 

a un viaggio verso l’altro, verso la varietà infinita di esplorazioni, che senza lo 

snocciolamento dell’io, non sarebbero possibili. La mente è come il mare, 

come il cielo, come la foresta, come il deserto, può entrarvi  di 

tutto:  l’indifferenza e l’arroganza, l’invidia e l’inganno, l’odio e l’amore, e allo 

stesso modo può uscire di tutto, per far gioire, per colpire, per comunicare 

tutte le  istanze che danzano frenetiche o giacciono in stato di latente quiete. 

Faraòn Meteosès preferisce far danzare le sue idee in un miscuglio eterogeneo 

dove le parole si accavallano e si snodano uscendo e rientrando nel guscio 

delle loro primarie accezioni, arricchite di nuove valenze di significato e di 

suono. Rime giocose, baciate, citazioni dal latino, segmentazioni, dilatazioni, 

iperboli: una babilonia di sensi e non sensi, da teatro beckettiano, per fluire in 

un costrutto poetico includente stilemi e poetiche variegate, e sempre 

coerenti. -A-AZIONE - Giù lo Sla-lom. Giù il Go-lem/al di qua dell’INCIPIT fino 

all’introitus/nel dulcis in... de profundis/- in vademecum di gomma in cellophane.../- (per 



un surplus di Ogino-Knaus)/- in memorandum di Onan.../- in “SEMEN 

FUNDEBAT IN TERRAM!”/Mi garantisco cosi da contaminazioni veneree,/da 

trombosi di corpi cavernosi… (Incipit-Pag. 11). Citazioni, dicevamo, che 

allargano l’asse spazio-tempo, traghettando il lettore in situazioni e luoghi 

lontani, fatti, favole. “Psicofantaossessioni”, non è un Hortus ad excludentur, 

ma un centro che accoglie, rigenera e abbraccia fiumi di vissuto personale, 

sociale, politico, cercando connessioni con il passato e proiezioni  verso il 

futuro, nutrendosi del presente. Esprime anche la condizione di una 

generazione nata nell’esplosione, nei raid irrefrenabili delle nuove tecnologie, 

che hanno omologato, come Pasolini aveva previsto, costume e linguaggi; 

esprime inoltre, il rimpianto per non essere appartenuti alle 

eroiche generazioni degli anni sessanta e settanta. I corsi e ricorsi storici, 

possono fare assaporare ciò che è stato, ma nulla può ripetersi come prima, 

dunque andare avanti, pur mantenendo un sano nostos, e procedere come 

il  martellante Majakovskij  de “La nuvola in calzoni”... e come? Intronando 

l’universo con la possanza della propria voce. Camminando belli, 

senza  tempo... in eterna giovinezza, squarciando i veli dell’ipocrisia con il 

proprio Urlo, o con il Canto nascosto nel silenzio delle parole non dette. 

Leggendo i versi di Faraòn Meteosès, si coglie dunque quella sorta di 

rammarico,  poiché ai vecchi miti non si è in grado di sostituirne  dei nuovi. 

Ogni generazione ha avuto e ha  le sue figure leggendarie, buone o cattive che 

siano! Esserci stati, quando ci dovevamo essere, dietro le barricate, entro le scuole a 

studiare il Maoismo/contro i conservatori, a fianco dei progressisti,/lungo i corsi centrali, 

nelle piazze,/durante le marce autogestite/alle manifestazioni non violente (KM 1999-

Pag. 29). Vivere la propria attualità non è facile! Cogliere il presente in tutte 

le sue sfumature è difficile! L’autore irriducibile e controcorrente di 



“Psicofantaossessioni”, ci prova, sia pure tuffandosi nelle acque del passato e 

guardando le nubi del futuro, ma con i piedi saldati nel suo tempo, 

nel  suo  lessico, nelle sue invenzioni, nelle tradizioni rivisitate, anche se ormai 

tutto è cosparso di calcinacci e le società consumate quotidianamente come 

un “Nudo pasto”, dalla “Scimmia onnivora”, perdono il senso della sacra 

individualità, facendo di arte e scienza, di  politica e di economia, un mostro 

divoratore, divorato al contempo, da se stesso, dalla propria brama di 

consumare tutto, ad ogni costo. Ma possono ancora essere puntellate le 

colonne del tempio della modernità, della contemporaneità? E i capitelli, 

adornati di acanti, per stabilire  la ginsberghiana “Ancient heavenly 

connection“? O il Leviatano ha veramente e definitivamente ingoiato ogni 

cosa, e nulla resta da stringere nel palmo della mano, se non polveri, 

calcinacci? Ad altezze di seminterrati/schiacciati ad una stazza e anodizzati/sulle croci 

del demonio/in lizza ai lumicini, di beati mai canonizzati/smarmittano il carbonio in 

tossine di monossido/di nafte e paraffine da sniffare/... nell’umido e nell’acido/nei tubi e 

nei passanti a scappamento/e in culo in culo alla  schermaglia (Calcinacci-Pag. 40). 

Faraòn Meteosès, è conscio dell’entità del male corrosivo e invadente che 

distrugge tutto ciò che incontra o va addirittura a scovarlo, per distruggerlo. 

Vede il Moloch a molte teste, che si aggira ovunque e vorrebbe frenarne la 

corsa pur sapendo che l’unica cosa che può fare, è cambiare se stesso, le cose 

che si possono cambiare, sniffando l’odore in-odore  della Consapevolezza. 

Anche questa, nonostante le aberrazioni  portate ormai all’eccesso, è un’epoca 

di grandi rivelazioni, anzi di “Rivelazione”, poiché “Tempus enim propre 

est”, come dice Giovanni nell’Apocalisse, è quindi necessario 

prendere  posizione, saper scegliere, allontanandosi da idolatrie e 

consumismo, non lasciarsi consumare, ma opporsi, proponendo le proprie 



idee, i propri impulsi e slanci creativi , esorcizzando con l’arte, con la poesia, 

quella tremenda angoscia Hamletica, che invade l’occidente terrorizzato dal 

fardello dell’esperienza transeunte del ben adam incapace di vivere nel limite 

necessario postogli dentro e fuori per superare il limite pur avendolo. Il feticcio 

Fecale a fatica mi scivola nella latrina/Tonfa in un tanfo flatulente... costipando 

nell’intestino/il Desiderio/Non ho più Sogni che dalle Viscere-visciole di ribes/Ma Tu... 

disabituati all’Illusione dell’Eternità/vedrai...rinasceranno presto i germi...del mio 

MALE! (Water closet-Pag. 45). 

 


